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  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) -Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@gmail.com  
           don Antonio Ziliotto: tel. 333 7035680  - mail: zilioantonio@libero.it PULIZIA della CHIESA: Via Viazza Veggiane.  (Chiedere al sacrestano per la chiave) 

 
4^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: “Tendi la tua mano al povero”.  

 

ore   9,00 -  + Geremia Erminia (ann.), Farronato Bruno e Ganassin Lo-
renzo + Bravo Giovanni e Alessio + Marostica Gino, Imelda 
e Carron Angelo + Artuso Primo e Bonamigo Maria + Batta-
gin Giovanni e Luigi + Vivi e d.ti Borgo Tochi e Ciori + Co-
min Elena (nipoti Zen) + Carron Ferruccio (Gr.Alpini)  + Masaro 
Giovanni + Gaggio Matteo e Giovanna + Frigo Emilio e An-
gela. 

ore 11,00 -  + Marostica Paolo e Maria  +  D.ti Serraglio e Carron. 
 

Al termine delle messe, nel piazzale della chiesa, viene proposta la ven-
dita di panettoni a favore dell’ospedale per bambini di Haiti. (Missione 
Belem). 
 

A.C.R.: in Oratorio, dalle ore 10,00 alle ore 11,00 circa. 
 

 

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
 
 
 

ore 9.00 S. Messa in Santuario. 
ore 15.00  Catechismo ragazzi delle medie. 
 

ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Fogal Michele. 
ore 19.30 In chiesa a Cà Rainati incontro preghiera con ragazzi 13-14 anni.  

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria  
 

In prossimità della solennità dell’Immacolata Concezione vorremmo rispondere alla 
richiesta che più volte la Madonna in varie apparizioni ha chiesto partendo da Fati-
ma dove disse ai veggenti che “Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al 
mio Cuore Immacolato". La richiesta è quella della “Consacrazione al suo Cuo-
re Immacolato”.  Cosa significa consacrarsi? Significa affidarsi senza riserve, con-
segnarsi nelle mani di… Noi fin dal Battesimo siamo consacrati a Dio, quando sia-
mo stati immersi nel mistero dell’Amore Trinitario di Dio che è Padre, Figlio e Spi-
rito Santo. 
Quanto però abbiamo scelto di vivere la consacrazione del nostro Battesimo? Quan-
to ci fidiamo veramente di Dio? Quanto il suo amore è veramente presente nel no-
stro cuore e ha plasmato la nostra vita? Se fossimo davvero quello che dovremmo 
essere come Cristiani, ci dice S. Caterina da Siena, infiammeremo il mondo dell’a-
more di Dio! In verità invece nel mondo c’è ben poco dell’amore di Dio e dobbia-
mo riconoscere che noi per primi  siamo incerti, titubanti, con tanti dubbi di fede, 
con un cuore tiepido e raffreddato, tristi, preoccupati, peccatori in tanti mo-
di… Abbiamo bisogno di rinascere spiritualmente, di rinascere dall’acqua e dallo 
Spirito come disse quel giorno Gesù a Nicodemo... Per rinascere abbiamo bisogno 
di una Madre che ci aiuti e ci insegni ad accogliere l’azione dello Spirito Santo in 
noi e a far crescere in noi la Grazia del Signore… Questa madre è Maria così come 
ci è stata consegnata da Gesù in croce e così come abbiamo voluto festeggiarla nelle 
ultime feste Mariane “Ecco, tua Madre”. 
Consacrarci a Maria significa accogliere la richiesta ed il dono di Gesù! Perché Ge-
sù con la sua morte e risurrezione è il dono della nostra salvezza e Maria è colei che 
accoglie senza riserve e senza ombre questo dono! Per vivere veramente il nostro 
Battesimo siamo chiamati ad affidarci a Maria, ad imparare da lei, a consacrarci al 
suo cuore Immacolato: per morire al nostro uomo vecchio schiavo del peccato e per 
rinascere uomini nuovi liberi di Amare immersi nell’Amore di Dio!!!  
Come parrocchia abbiamo già vissuto questo momento l’anno scorso durante le fe-
ste mariane e abbiamo rinnovato la Consacrazione alla fine del mese di Maggio di 
quest’anno, vorremmo però che la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria 
entrasse anche nei nostri cuori e nelle nostre famiglie e cioè che diventi scelta per-
sonale e della famiglia…  
Come vivere la consacrazione e in cosa consiste? Si tratta di una preghiera di 
Consacrazione che vorremmo vivere con tutti coloro che lo desiderano in Santua-
rio o in chiesa parrocchiale (a seconda delle adesioni) nel giorno dell’Immacolata 
Concezione nel pomeriggio alle ore 16.00; una preghiera unita all’impegno: 1. 
Riscoprire la propria fede in Gesù Cristo guidati da Maria in comunione con il Pa-
pa, i vescovi ed il magistero della Chiesa Cattolica. 2. Pregare ogni giorno il Santo 
Rosario (5 misteri). Nei prossimi foglietti darò indicazioni più precise al riguardo, 
anche se nel suo significato c’è già l’essenziale per comprendere…  

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa. + Fra Gabriele Boaro (ann.) + Carron Ermi-
nio + Sr. Serena Andreatta. 

ore 15.00  Catechismo ragazzi delle elementari (tranne la prima). 
ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera.  
ore 20.45 In Centro Parrocchiale S.Zenone incontro Gruppo Giovani (19 anni in su). 

ore 20.30-21.30 In chiesa a S. Zenone con la comunità Magnificat preghiera comuni-
taria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e ringrazia-
mento al Signore. Aperta a tutti!!  

 

ore 9.00 S. Messa in chiesa a S. Zenone e inizio Adorazione Eucaristica fino alle 
ore 21,30.  

ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Frigo Mario (ann.), Giovanni (ann.) e Vettorello Giuseppina. 
 

ore 21.30 In chiesa a S. Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del 
Santissimo.  

 

ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30  
ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.  
ore 21.30 In chiesa a S. Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del 

Santissimo.  
 

Presentazione della B. Vergine Maria (Madonna della Salute)  
S. Messe in Santuario ore 9.00 - 11.00 e 15.00 (capienza chiesa 70 posti).  

ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00.  
ore 15.45 In chiesa a S. Zenone 6° incontro Seminario di Vita Nuova .  
ore 16.30-18.00 un sacerdote disponibile in Chiesa a S.Zenone per la Confessione. 
 

ore 18,30 + Minato Stella (ann.), Sorelle Minato e Coniugi + Chemello Ca-
terina (ann.) e Antonio + D.ti Fam. Peretto + Comin Elena (cl. 

1937) + Visentin Giuseppe + Masin Pietro + Ferronato Gina, Egi-
dio e Genitori + Sr. Bergamas e Noemi. 

 

ore 20.00-21.00 In chiesa a S. Zenone  Adorazione Eucaristica guidata.  
 
 

Giornata Diocesana del Seminario:  
le offerte raccolte durante la S. Messa verranno devolute per il  

sostentamento economico del nostro seminario. 
 

ore   9,00 -  + Sr. Serena Andreatta + Bravo Giovanni e Alessio + Masaro 
Giovanni e Franco + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo 
+ Masaro Elsa e Domenica + Coristi/e vivi e defunti + Comin 
Elena (Corale) + D.ti Pellizzer e Masaro + Cremasco Augusto e 
Emma + Girotto Silvano, Biondo Rosalia e Bianchin Romeo + 
De Faveri Angela e Castellan Moreno + Bosa Bruna (Corale) + 
D.ti Botter.  

ore 11,00 -  + Marostica Paolo e Maria  +  D.ti Serraglio e Carron Angelo + 
Mazzarolo Romano. 

 

A.C.R.: in Oratorio, dalle ore 10,00 alle ore 11,00 circa. 
 

  
 
 
 

1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce alle ore 15.05 Coroncina della 
Divina Misericordia.  

2. Durante le S. Messe, dopo la Comunione, pregheremo insieme la Ma-
donna del Monte per la liberazione dal male del Coronavirus.   

3. A.C.R. da domenica 8 novembre iniziano gli incontri in Oratorio dalle 
ore 10,00 alle ore 11,00. 

4. CARITAS PARROCCHIALE: Il Centro distribuzione vestiti della Cari-
tas,  SOSPENDE il ritiro dei vestiti usati, fino a nuova comunicazione. 

 
 

La Comunità Magnificat  propone:  
Seminario di Vita Nuova nello Spirito Santo  

“Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini” Mt 4,19  
Sei invitato  vivere un’esperienza di Dio che ama, salva e dona lo Spirito Santo  

Presso il Centro Parrocchiale di S. Zenone:   
Sabato 21 Nov. dalle 16.00 alle 18.00  

Domenica 22 Nov. dalle 9.00 alle 17.00  
Per iscrizioni ed informazioni contattare il 334 7725073  

 
ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 

Vita del Popolo € 50,00 - Famiglia Cristiana € 90,00 
Rivolgersi a Giusy Pellizzer entro e non oltre Martedì 8 Dicembre p.v. 

 
AVVENTO 2020  

La Caritas Parrocchiale propone l’iniziativa della raccolta di generi alimentari   
a sostegno delle famiglie bisognose della nostra Comunità. 


